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In evidenza

Libertà di Educazione è leggibile in forma online. La pubblicazione è ora disponibile con il n. 33 
"Scuola media e dintorni. Cinquantenne, adolescente" su ilsussidiario.net e raggiungibile anche dal
sito di Diesse.

Formazione come sviluppo della professione. Visita la sezione "Formazione. Proposte delle sedi 
locali".

Mettere a fuoco l'oggetto della cultura e dell'insegnamento: È stata pubblicata la lezione tenuta dal 
prof. Marco Bersanelli alla Convention Scuola di Diesse il 14 ottobre.

Concorso a cattedre per docenti: Sul sito è disponibile una sezione dedicata con un vademecum,
 documenti, suggerimenti, FAQ. È possibile inviare domande a formazioneiniziale@diesse.org - 
oggetto: concorso.

Segnaliamo anche altri servizi attivi sul sito di Diesse:
- Sezione dedicata al TFA, con il Vademecum, i documenti, le FAQ, la pagina Facebook
- Sistema di ricerca tra il patrimonio degli editoriali della newsletter libednews
- Servizio "L'Esperto Risponde", con un indirizzo a cui inoltrare le vostre domande
- Indicazioni per i pagamenti, con la possibilità di pagare online con carta di credito

normativa

Iscrizioni a.s. 2013/2014 - precisazioni
Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2013/2014: precisazioni.
(Nota prot.n. 253 del 18 gennaio 2013)

Iscrizioni on line: aggiornamento FAQ per le famiglie
Faq aggiornate al 17 gennaio 2013

Iscrizioni on line - Avviso agli utenti
Si avvisano gli utenti che la registrazione al servizio “Iscrizioni on line” sarà possibile a partire dal 21 
gennaio 2013. La registrazione deve essere eseguita nello spazio (www.iscrizioni.istruzione.it)

TFA speciale: il parere del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere sullo schema di regolamento concernente le 
modifiche al Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti (DM n. 249/2010) finalizzate all’avvio dei
cosiddetti TFA speciali, riservati ai docenti non abilitati con almeno tre anni di servizio. Il parere è 
“favorevole, con osservazioni”. Il testo del provvedimento sarà inviato subito alle Camere per 
completarne l’iter ai fini dell’emanazione.

Clil - Norme transitorie
Insegnamento di discipline non linguistiche (Dnl) in lingua straniera nei licei linguistici secondo la 
metodologia Clil - norme transitorie. (Nota prot.n. 240 del 16 gennaio 2013)

Alunni con disabilità
Emanata la direttiva ministeriale recante "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" (Direttiva del 27 dicembre 2012)
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Tasse scolastiche - a.s. 2013/2014
Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche. (Nota prot.n. 236 del 16 gennaio 
2013)

Concorso personale docente: istruzioni prove scritte
Concorsi, per titoli ed esami, finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente 
nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado: istruzioni per lo svolgimento delle prove 
scritte. (Avviso del 15 gennaio 2013)

editoria

È disponibile DidatticaOnline di gennaio 2013 sul sito di Diesse.

È disponibile il n° 25 di LineaTempOnline.

avvisi

"Fare Scienza a Scuola" su Emmeciquadro n° 47
Nella Sezione “SCIENZ@SCUOLA” del n° 47 quattro esperienze ed un approfondimento su “Fare 
Scienza a Scuola” nelle Classi della Primaria e Secondaria di Primo grado. Emmeciquadro è anche su
Twitter: segui @RivistaMCQuadro

Un sorriso per sempre
È disponibile il libro illustrato Un sorriso per sempre di Maria Serra, raccolta di alcune storie legate al 
Sostegno a Distanza, un possibile strumento di lavoro per insegnanti della scuola Primaria. 
Edizione Piccola Casa Editrice.

Meeting Mostre questo mese suggerisce due mostre:
In evidenza - CHE COS’È L’UOMO PERCHÉ TE NE RICORDI? Genetica e natura umana nello 
sguardo di Jérôme Lejeune
La mostra del mese ad un prezzo scontato - MICHELANGELO: “gli occhi mie vaghi delle cose 
belle/ e l’alma insieme della suo salute…”
www.meetingmostre.com - info@meetingmostre.com - 0541.728565

Napoli con Rionesanità
Rionesanità propone l'educational tour per docenti Jamm' a vede'. Alla scoperta delle bellezze 
umane e artistiche di Napoli

Sicilia con Scopeltour
Scopeltour propone a dirigenti e insegnanti di scuole secondarie l'Educational Tour ... alla ricerca del 
Volto Umano prossima data 9-11 febbraio 2013 (Carnevale)

Collaborare al "testo fondativo"
Il Gruppo di lavoro per la realizzazione di un libro per gli insegnanti della scuola primaria che proponga i
libri "fondativi" chiede agli insegnanti interessati di collaborare inviando il racconto della propria 
esperienza significativa di lettura con i bambini. Contattarefiorenzafarina@alice.it

HELLO!BARCELONA
HELLO!BARCELONA offre visite guidate adatte alle esigenze di ogni pubblico.
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